
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in

Codice Fiscale

Numero Rea

P.I.

Capitale Sociale Euro 118.888 i.v.

Forma giuridica Societa' a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 681000

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 2.389.997 2.389.997

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 137.317 137.273

Totale crediti 137.317 137.273

IV - Disponibilità liquide 687 994

Totale attivo circolante (C) 2.528.001 2.528.264

D) Ratei e risconti 5 5

Totale attivo 2.528.006 2.528.269

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 118.888 118.888

III - Riserve di rivalutazione 0 24.661

IV - Riserva legale 3.797 3.797

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (18.228) 31.994

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (21.109) (74.883)

Totale patrimonio netto 83.348 104.457

B) Fondi per rischi e oneri 135.000 135.000

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 341.908 337.645

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.957.256 1.942.814

Totale debiti 2.299.164 2.280.459

E) Ratei e risconti 10.494 8.353

Totale passivo 2.528.006 2.528.269
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, che viene sottoposto al Vostro esame, 
evidenzia una perdita di euro 21.109=.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente.

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle 
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Garanzie 2.445.335

di cui reali 2.445.335

ANTICIPAZIONI E CREDITI CONCESSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI
Non sono stati attribuiti compensi e/o anticipazioni agli amministratori e non risultano crediti concessi 
ad essi. La società non è soggetta al controllo da parte di un Collegio sindacale.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO S.P.
Non sussistono impegni e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali ammontano complessivamente a Euro 2.445.335=.

In particolare essi sono rappresentati dai seguenti mutui ipotecari:
 
Debiti     Natura della garanzia          Bene sociale a garanzia
392.808   Ipoteca 1° grado      Immobile condominio Myosotis in via Uruguay a Padova zona
                                                 Camin - Piano IV e posti auto
589.755  Ipoteca 1° grado       Cantiere "Il Melograno" a Limena (PD)
977.210  Ipoteca 1° grado       Imm. commerciale Ala di Trento
485.562  Solidarietà                 Immobile in via Uruguay a Padova
 

AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE, ACQUISTATE O 
ALIENATE NELL'ESERCIZIO
La società non possiede nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona, né ha 
acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 1

5) altri ricavi e proventi

altri 635 0

Totale altri ricavi e proventi 635 0

Totale valore della produzione 635 1

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 864.643

7) per servizi 6.233 16.853

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 (864.608)

14) oneri diversi di gestione 1.069 1.657

Totale costi della produzione 7.302 18.545

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (6.667) (18.544)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 1

Totale proventi diversi dai precedenti 0 1

Totale altri proventi finanziari 0 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 14.442 55.580

Totale interessi e altri oneri finanziari 14.442 55.580

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (14.442) (55.579)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 760

Totale svalutazioni 0 760

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 (760)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (21.109) (74.883)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (21.109) (74.883)
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Bilancio micro altre informazioni

BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
(informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla 
direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del 
bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. Il 
bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società 
ed il risultato economico dell'esercizio.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si 
rendessero necessarie.
 
Padova, 7/01/2019
 
L'amministratore unico
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dott./rag.  iscritto al n. dell'Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli esperti contabili quale to della società, ai sensi dell'art. 31, 
comma 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo 
stato patrimoniale e il conto economico, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati 
presso la società.

                                                                            
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese

v.2.9.2 ERRE & EMME SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 6 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06


